LA DECIMA

Deve un uomo derubare Dio? É mai possibile che un uomo che si presuppone sia
un credente arrivi a rubare il Signore? Sembra incredibile ma questo può accadere
come è scritto in Malachia 3:8 „Un uomo deruberà Dio? Eppure voi mi derubate e poi
dite: ‚In che cosa ti abbiamo derubato?’ Nelle decime e nelle offerte”. Quando un
credente non dà al Signore le proprie decime e offerte, per Dio è come se Lo avesse
derubato. Allora può un ladro entrare nel regno dei cieli? (I° Corinzi 5:11) A questa
domanda sarà il Signore a rispondere ad ogni trasgressore poiché Lui è il solo giusto
Giudice.
Ora la „decima” vuol dire la decima (10%) parte di ciò che un uomo riceve o
guadagna, cioè la sua entrata. Perchè si deve dare al Signore come detto in
Malachia 3°? Per il semplice motivo che questi soldi non appartengono all’uomo ma
a Dio. Esattamente come i primogeniti in Israele che venivano consacrati al Signore
(Numeri 3:13), appartenevano solo a Dio.
La decima è un seme. Se io ho un bel terreno e non vi semino nulla, niente crescerà.
Posso anche pregare tutto il giorno ma non mieterò mai niente. Il Signore ha stabilito
questa legge: che chi semina raccoglie. Quindi io semino la decima in fede nella
promessa della Parola di Dio e raccolgo una benedizione materiale. Il Signore dice in
Malachia 3:10 „...mettetemi alla prova in questo, dice l’Eterno degli eserciti, se Io non
vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione, che non
avrete spazio sufficiente ove riporla”. Io stesso in prima persona ho sperimentato
questo e ho visto anche che bisogna essere accurati nel dare. Non una volta sì e una
volta no, ma bisogna essere precisi nelle cose del Signore come è scritto: „Tu darai
accuratamente la decima di tutto ciò che produrrà la tua semente, di ciò che frutterà il
campo ogni anno" (Deuteronomio 14:22).
Se al contrario rubo Dio mi attraggo una maledizione materiale. Ecco perchè
succede in molti credenti che lavorano giorno e notte e non hanno mai i soldi.
Mangiano e non si saziano, si coprono e hanno sempre freddo. I loro figli dissipano
nel mondo tutti gli averi dei genitori. Perché? Perchè la disobbedienza alla Parola ha
fatto sì che mancasse la benedizione del Signore. Non dare la decima non è furbizia
ma stupidità. Gesù ha detto che c’è più gioia a dare che a ricevere (Atti 20:35). Così
faceva il profeta di Dio William Branham, anche durante la grande depressione in
America quando il lavoro mancava. Egli mai una volta mancò di adempire il
comandamento nonostante le magre entrate. Sappiamo tutti di come Dio lo ha
benedetto materialmente e spiritualmente.

Non è importante quanto si dà ma quello che si dà. La vedova in Luca 21:1-4 ha dato
tutto quello che aveva e Gesù non la fermò. Perchè? Se l’avesse fermata Dio non
l’avrebbe benedetta e sarebbe rimasta con solo quei 2 spiccioli. Invece su quell’atto
di fede senz’altro Dio la benedì grandemente. Anche il fratello Branham voleva
restituire i 20 dollari alla sorella vedova Hattie Wright. Guadagnava 200 dollari
all’anno con il suo terreno e 20 ne portò in chiesa. Dio sapeva come benedirla e le
diede la conversione dei suoi 2 figli ribelli.
Ora perchè il Signore ha istituito questo comandamento? Poiché esso ha un duplice
motivo. Da una parte vi è la benedizione per il credente come spiegato fin qui.
Dall’altra parte invece il Signore ha voluto questo affinché il levita possa vivere e
servire il Signore. É scritto in Numeri 18:21: „Ecco, ai figli di Levi io do come eredità
tutte le decime in Israele in cambio del servizio che svolgono, il servizio della tenda di
convegno”. I leviti nel nostro tempo sono i predicatori, pastori, cioè coloro che
svolgono il servizio nel ministerio della Parola di Dio. In Ebrei 7:5,8 Paolo afferma
che la decima è attuale e non qualcosa rilegata al Vecchio Testamento. Finchè ci
sono dei servitori, tali uomini devono essere sostenuti con le decime e le preghiere.
„Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, è forse gran cosa se metiamo i vostri
beni materiali?” (I° Corinzi 9:11)
Tutto questo perchè Malachia 3:10 afferma „Portate tutte le decime alla casa del
tesoro, perché vi sia Cibo nella mia casa...”. Il Cibo non è solo materiale ma
specialmente spirituale, cioè il Cibo a tempo debito che il Signore ha dato in questo
tempo della Fine, il Messaggio. Tale Cibo è come un Pane che il Signore ha
benedetto e dato ai Suoi apostoli (ministri) affinché essi lo condividano con il popolo
di Dio (Marco 6:30-44). Abrahamo stesso diede la decima a Melchisedek (Genesi
14:20; Ebrei 7:6), allora noi che ci definiamo figli d’Abranhamo, non dobbiamo fare lo
stesso? Certo, diamo la decima al Signore affinché Egli ci dia il Suo Messaggio
vivente per la nostra preparazione in vista della Venuta di Gesù Cristo.
Perché i leviti servitori di Dio non dovrebbero ricevere niente da ciò che lavorano? É
giusto questo davanti al Signore? „Chi mai va alla guerra a proprie spese? Chi pianta
una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pasce un gregge e non mangia del latte
del gregge?” (I° Corinzi 9:7). „Non sapete voi che quelli che fano il servizio sacro
mangiano delle cose del tempio, e quelli che servono all’altare hanno parte
dell’altare? Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunziano l’Evangelo,
vivano dell’Evangelo” (I° Corinzi 9:13-14).
Il fratello Branham disse: „45 ... Ma io credo che ogni cristiano è obbligato a pagare
le Decime, poiché esso è un comandamento del Signore. “E beati sono coloro che
fanno tutti i Suoi comandamenti, cosí che possono avere il diritto di entrare nella Vita,
l'Albero della Vita”. (DOMANDE E RISPOSTE – 23/07/1961)
176 Bene, ora, qui ora c'è un piccolo punto debole per la chiesa. No, correttamente
le Decime devono andare al ministro. Questo è giusto. Nella Bibbia, nel Vecchio
Testamento, essi avevano una cassetta che mettevano vicino alla porta del locale.
Questa cassetta era per il fondo nel quale il popolo vi metteva dentro per la
riparazione... Voi avete letto questo molte volte nel Vecchio Testamento. Essi con
quello mantenevano gli edifici e cose simili. Tutte le riparazioni nell'edificio venivano
fatte con quel fondo. Ma una Decima di quello andava...una Decima delle Decime...
Tutte le Decime andavano ai loro sacerdoti, i loro pastori. Sí, le Decime non devono
essere impiegate per nient'altro.
177 Io conosco persone che prendono le loro Decime e le danno ad una donna
vedova. Ciò è sbagliato. Se tu hai qualcosa da dare alla vedova, daglielo; ma non

darle i soldi di Dio. Tanto per cominciare, essi non sono tuoi. Essi sono di Dio!
(DOMANDE E RISPOSTE – 15/10/1961)
Ogni ministro poi è libero di scegliere se applicare questo diritto nell’Evangelo o no.
San Paolo in I° Corinzi 9:15-18 non lo applicò, poiché per lui il predicare era una
necessità che Dio comunque gli aveva imposta.
É vero che predicatori hanno abusato di questo diritto per arricchirsi, però a motivo di
colui che si comporta male non deve essere danneggiato colui che cammina
santamente. Dio non farà mai perire il giusto con l’empio.
Al Signore non devo dare solo la decima e l’offerta delle mie entrate, ma anche la
decima del mio tempo ogni giorno di 24H. La decima sarebbero 2h e 40minuti in cui
prego e medito la Sua Parola. Anche in questo dice Giosuè 1:7-8 vi è la prosperità
per la nostra vita.
Possa il Signore far comprendere ad ogni lettore di questo Trattato l’importanza
dell’osservanza di tutti i comandamenti. Che nessuno sia mosso da uno spirito di
avarizia giustificandosi con dei bassi surrogati (Efesini 5:3).
Il Signore benedica ognuno materialmente e spiritualmente in questo Nuovo Anno
2019. Shalom!
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